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degli STUDI
^^^ ^ CATANIA Dipartimento di Scienze Blomedlche e Biotecnologlche

Università di Catania

Sezione di Microbiologia

Idoneità igienico - funzionale

del bagno mobile ecologico

"VEROLEGNO"

SI CERTIFICA

Che il giorno 14/12/2017 personale di questo Dipartimento di Scienze Biomediche Biotecnologiche

Sezione Microbiologia si è recato presso l'azienda della Commerciale Sicula s.r.I. ove è stato

visionato il bagno mobile ecologico "VEROLEGNO" avente le caratteristiche, conformi alla norma

UNI EN 16194:2012, di seguito elencate:

Bagno mobile u/d a funzionamento chunico, a bassissimo impatto ambientale poiché complementare ai paesaggi

naturalistici quali parchi, boschi, spiagge, etc., già assemblato ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Realizzato in due strati di polietilene ad alta densità (uno per l'mtemo e l'altro per l'estemo), uniti fra loro a caldo e

sotto pressione, che consentono alla cabina di essere calda in inverno e fresca in estate. La pannellatura esterna (tipo

capanna) si presenta in listelli sovrapposti che danno l'impressione del vero legno poiché ne vengono evidenziate

finanche le venature; quella interna, invece, con superficie liscia e bianca (o grigia chiara) per una massima

igienicità e pulizia; superfici esterne idonee per l'affissione di adesivi o segnali.

Dotato di: porta m doppio strato di polietilene e cMusura automatica a molla; WC chimico; tavoletta per wc;

orinatoio opzionale; erogatore di carta igienica; erogatore di dismfettante per le mani; gancio appendiabiti; sistema

di aerazione della cabina mediante fmestrini retmati strutturati in modo da non permettere di intravedere l'intemo;

sistema di ventilazione del serbatoio, per consentire l'espulsione di eventuali cattivi odori, mediante tubo di

collegamento del serbatoio con l'estemo del tetto; serbatoio a caduta, avente una capacità di 235 It. (300 usi circa),

dotato di un dispositivo, costituito dal fondale a forma di piramide capovolta m corrispondenza dell'apertura, che

impedisce alle sostanze fecali solide di superare il livello della soluzione (acqua-chimico) evitando, quindi,

l'esalazione di odori molesti; base caratterizzata da due slitte laterali che consentono im facile spostamento e

collocazione; tetto speciale opacizzato, non traslucido, in misura tale da non consentire la penetrazione dei raggi

solari all'interno della cabina per la massima resa isotermica, dotato di due botolette traslucide con dim. cm. (l x p)

47,5 x 26,5, sufficienti ad assicurare la necessaria lummosità di utilizzo.

Sull'estemo della cabina sono applicati alcuni segnalatori per evidenziare il sesso degli utili2zatori; serratura di

bloccaggio all'mterno della cabina con possibilità di apertura dall'estemo in caso di necessità e con segnalazione

esterna di libero/occupato; pedana in materiale antiscivolo.

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologia
Direzione e Uffici Amministrativi

Torre Biologica - Via Santa Sofia 97, 95123 Catania

Tei. 095/4781351; 095/4781352;
P. IVA 02772010878
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Dim. di ingombro esterne: cm. (Ixp xh) 112 x 112 x 229 c.a.;

Dun. interne: cm (l x p x h) 107 x 107 x 216 c.a.;

Capacità serbatoio reflui: 235 It,

Peso: Kg. 109c.a.

Il WC mobile in oggetto è stato riscontrato affidabile in ordine alla sicurezza degli utenti e dei

mauutentori, nonché igienicamente idoneo. Pertanto si presta molto bene ad essere impiegato quale

servizio igienico pubblico in tutte le occasioni in cui le strutture igieniche fisse sono assenti o

insufficienti. Ne è stata pure riscontrata la particolarità estetica che Io rende facilmente insinuabile

in contesti naturalistici differenti (montagne, boschi, laghi, mare etc.)

Catania, 15DIC2017

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche
Direzione e Uffici Amministrativi

Torre Biologica - Via Santa Sofia 97, 95123 Catania
Tei. 095/4781351; 095/4781352;

P. IVA 02772010878
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Sezione di Microbiologia

Idoneità igienico - funzionale

del bagno mobile ecologico

"VEROLEGNO HANDICAP"

SI CERTIFICA

Che il giorno 14/12/2017 personale di questo Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche

Sezione Microbiologia si è recato presso l'azienda della Commerciale Sicilia s.r.l. ove è stato

visionato il bagno mobile ecologico per disabili "VEROLEGNO HANDICAP" avente le

caratteristiche, conformi alla norma UNI EN 16194:2012, di seguito elencatci;

Bagno mobile a funzionamento chimico per portatori di handicap, dalla forma esagonale (consente una rotazione di

360° della carrozzella), già assemblato ed avente le seguenti caratteristiche:

A bassissimo impatto ambientale poiché complementare ai paesaggi naturalistici quali parchi, boschi, spiagge, etc.

Realizzato in due strati di polietilene ad alta densità (uno per l'intemo e l'altro per l'estemo), uniti fra loro a caldo e

sottopressione, che consentono alla cabina di essere calda in inverno e fresca in estate. La pannellatura esterna (tipo

capanna) si presenta in listelli sovrapposti che danno l'ùnpressione del vero legno poiché ne vengono evidenziate

finanche le venature; quella interna, invece, con superficie liscia e bianca (o grigia chiara) per una massima igienicità

e pulizia; superfìci esterne idonee per l'affissione di adesivi o segnali. Tutte Iq pareti laterali e quella posteriore sono

dotate di finestrini opacizzati ttaslucidi non apribili, che assicurano la giusta illummazione interna dm-ante le ore

diurne.

Dotato di: ampia porta d'ingresso (cm. 80), realizzata m doppio strato di polietilene, dotata di chiusura rallentata

grazie ad un pistoncmo frenante che consente un agevole accesso alle carrozzelle; serratura di bloccaggio all'mterno

della cabina con possibilità di apertura dall'estemo m caso di necessità e con segnalazione esterna di libero/occupato;

WC chimico; tavoletta wc; erogatore di carta igienica; erogatore di disinfettante per le mani; gancio appendiabiti;

sistema di aerazione della cabina mediante finestrini retmati stmtturati in modo da non permettere di intravedere

l'interno; sistema di ventilazione del serbatoio, per consentire l'espulsione di eventuali cattivi odori, mediante tubo di

collegamento del serbatoio con l'estemo del tetto; tetto speciale opacizzato, non traslucido, in misura tale da non

consentire la penetrazione dei raggi solari all'intemo deUa cabina per la massima resa isotermica (qualora il bagno

non è provvisto di fmestrini traslucidi sulle pareti laterali e posteriore, il tetto è dotato di due botolette traslucide con

dimensioni cm. (l x p) 47,5 x 26,5 sufficienti ad assicurare la necessaria luminosità di .utilizzo); serbatoio a caduta,

avente una capacità di 180 lt, dotato di un dispositivo, costituito dal fondale a forma di piramide capovolta in

corrispondenza dell'apertura, che impedisce alle sostanze fecali solide di superare U UyeUp deUa soluzione (acqua-

dismfettante) evitando, quindi, l'esalazione di odori molesti; pedana antiscivolo a filo terra' per facilitare 1,'gccessn e

r-nrrimann rl'appnggin posta nei lati intfimi rlp.Ha cahinfl . ^-^jDwmcy^,

^!^wc^^.
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologichi

Direzione e Uffici Amministrativi
Torre Biologica - Via Santa Sofia 97, 95123 Catania

Tei. 095/4781351; 095/4781352;
P. IVA 02772010878
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Dim. Esterne:

Larghezza anteriore e posteriore cm. 120;

Larghezza centrale cm. 165;

Profondità: cm. 234;

Altezza max cm. 242.

Dim. Interne:

Larghezza anteriore e posteriore cm. 117;

Larghezza centrale cm. 160;

Profondità: cm. 225;

Altezza: (max) cm. 233;

Diametro di sterzata (360°) della carrozzella: cm. 155 c.a;

Capacità serbatoio reflui: 180 lt;

Peso: 140 Kg. c.a..

II WC mobile in oggetto è stato riscontrato affidabile in ordine alla sicurezza degli utenti e dei

manutentori, nonché igienicamente idoneo. Pertanto si presta molto bene ad essere impiegato quale

servizio igienico pubblico in tutte le occasioni in cui le strutture igieniche fisse sono assenti o

insufficienti.

Catania, 15 DIC 2017

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche
Direzione e Uffici Amministrativi

Torre Biologica - Via Santa Sofia 97, 95123 Catania
Tei. 095/4781351; 095/4781352;

P. WA 02772010878
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Sezione di Microbiologia

Idoneità igienico - funzionale

del bagno mobile ecologico

"MAXIMO"

SI CERTIFICA

Che il giorno 14/12/2017 personale di questo Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche

Sezione Microbiologia si è recato presso l'azienda della Commerciale Sicula s.r.I. ove è stato

visionato il bagno mobile ecologico MAXEMO" avente le caratteristiche, conformi alla norma UNI

EN 16194:2012, di seguito elencate:

Bagno mobile u/d a funzionamento chunico già assemblato ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Realizzato in due strati di polietilene ad alta densità (uno per l'intemo e l'altro per l'estemo), uniti fra loro a cal4o e

sotto pressione, che consentono alla cabina di essere calda in inverno e fresca in estate; superfici interne lisci per una

massima igienicità e pulizia; superfici esterne idonee per l'affissione di adesivi o segnali.

Dotato di: porta in doppio strato di polietilene, fissata con cemiere m materiale plastico e chiusura automatica a

molla; WC chimico; tavoletta per wc; ormatoio opzionale; erogatore di carta igienica; erogatore di disinfettante per

le mani; specchietto; gancio appendiabiti; sistema di aerazione della cabina mediante finestrini retinati stmtturati in

modo da non permettere di intravedere l'intemo; sistema di ventilazione del serbatoio, per consentire l'espulsione di

eventuali cattivi odori, mediante tubo di collegamento del serbatoio con l'estemo del tetto; serbatoio a caduta, avente

una capacità di 303 It. (300/350 usi circa), dotato di un dispositivo, costituito dal fondale a forma di piramide

capovolta in corrispondenza dell'apertura, che impedisce aUe sostanze fecali solide di superare il livello della

soluzione (acqua-chimico) evitando, quindi, l'esalazione di odori molesti;.fissaggi m acciaio inossidabile e base

caratterizzata da due slitte laterali che consentono un facile spostamento e collocazione; tetto traslucido, che filtra la

luce dall'estemo. Sull'estemo della cabina sono applicati alcuni segnalatori per evidenziare il sesso degli utilizzatori,

il divieto di filmare ed il divieto di parcheggio nelle immediate adiacenze; serratura di bloccaggio all'mtemo della

cabina con possibilità di apertura dall'estemo in caso di necessità e con segnalazione esterna di libero/occupato;

pedana in materiale antiscivolo.

Dim. di ingombro esterne: cm. (l x p x h) 112 x 122 x 226 c.a.;

Dim. interne: cm. (l x p x h) 104,5 x 103,5 x 200 c.a.; /^^GFtOA^-^1

Capacità serbatoio reflui: 303 It (300/350 usi);

Peso: Ke. IQOc.a. _(5
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche \^

Direzione e Uffici Amministrativi
Torre Biologica - Via Santa Sofia 97, 95123 Catania

Tei. 095/4781351; 095/4781352;
P. IVA 02772010878
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Il WC mobile in oggetto è stato riscontrato affidabile in ordine alla sicurezza degli utenti e dei

manutentori, nonché igienicamente idoneo. Pertanto si presta molto bene ad essere impiegato quale

servizio igienico pubblico in tutte le occasioni in cui le strutture igieniche fisse sono assenti o

insufficienti.

Catania,
15.DIC2017

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche
Direzione e Uffici Amministrativi

Torre Biologica - Via Santa Sofia 97, 95123 Catania

Tei. 095/4781351; 095/4781352;
P. IVA 02772010878
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Idoneità igienico - funzionale

del bagno mobile ecologico

"SUPER CARE"

SI CERTIFICA

Che il giorno 14/12/2017 personale di questo Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche

Sezione Microbiologia si è recato presso l'azienda della Commerciale Sicula s.r.I. ove è stato

visionato il bagno mobile ecologico per disabili "SUPER CARE" avente le caratteristiche, conformi

alla norma UNI EN 16194:2012, di seguito elencate:

Bagno mobile a funzionamento chimico per portatori di Handicap, dalla forma ovale .(consente una rotazione di

360° della carrozzella) e realizzato con pannelli monostrato m polietilene; superfici mteme lisce per una massima

igienicità e pulizia; superfìci esterne idonee per l'affissione di adesivi o segnali. Dotato di: porta in doppio strato di

polietilene, fissata con cerniere in materiale plastico e chiusura automatica a molla; WC chimico; tavoletta wc;

erogatore di carta igienica; erogatore di disinfettante per le mani; specchietto; gancio appendiabiti; sistema di

aerazione della cabina mediante finestrini retmati stmtturati in modo da non permettere di intravedere Pmtemo;

sistema di ventilazione del serbatoio, per consentire l'espulsione di eventuali cattivi odori, mediante due tubi di

collegamento del serbatoio con l'esterno del tetto; serbatoio a caduta, avente una capacità di It. 272 (315 usi circa),

dotato di un dispositivo, costituito dal fondale a forma di piramide capovolta in corrispondenza dell'apertura, che

impedisce alle sostanze fecali solide di superare il livello della soluzione (acqua-chimico) evitando, quindi,

l'esalazione di odori molesti; tetto traslucido, che filtra la luce dall'estemo; ampia porta di ingresso (cm. 81), dotata

di chiusura rallentata grazie ad un pistoncino frenante, che consente un agevole accesso alle carrozzelle. Sull'estemo

della cabina sono applicati alcuni segnalatori per evidenziare il sesso degli utilizzatori, il divieto di fumare ed il

divieto di parcheggio nelle immediate adiacenze; serratura di bloccaggio all'intemo della cabina con possibilità di

apertura dall'estemo in caso di necessità e con segnalazione esterna di libero/occupato; pedana antiscivolo a filo

terra per facilitare l'accesso e corrimano di appoggio posto nei lati interni della cabina.

Dim. di ingombro esterne:

Larghezza anteriore e posteriore cm. 129;

Larghezza centrale cm. 157;

Profondità cm. 214;

Altezza max cm. 227.

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche
Direzione e Uffici Amministrativi

Torre Biologica - Via Santa Sofia 97, 95123 Catania
Tei. 095/4781351; 095/4781352;

P. IVA 02772010878
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Dim. interne:

Larghezza anteriore e posteriore cm. 126,5;

Larghezza centrale cm. 155;

Profondità cm. 208;

Altezza max cm. 221,5;

Diametro di sterzata (360°) della carrozzella: cm. 154 c.a.;

Capacità serbatoio reflui: 272 It (315 usi circa);

Peso: 140 Kg. c.a..

Il WC mobile in oggetto è stato riscontrato affidabile in ordine alla sicurezza degli utenti e dei

manutentori, nonché igienicamente idoneo. Pertanto si presta molto bene ad essere impiegato quale

servizio igienico pubblico in tutte le occasioni in cui le strutture igieniche fisse sono assenti o

insufficienti.

Catania, 15 DIC 2017

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche
Direzione e Uffici Amministrativi

Torre Biologica - Via Santa Sofia 97, 95123 Catania
Tei. 095/4781351; 095/4781352;

P. IVA 02772010878
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Idoneità igienico - funzionale

del bagno mobile ecologico

"ALPINE"

SI CERTIFICA

Che il giorno 14/12/2017 personale di questo Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche

Sezione Microbiologia si è recato presso ('azienda della Commerciale Sicula s.r.I. ove è stato

visionato il bagno mobile ecologico "Alpine" avente le caratteristiche, conformi alla norma UNI EN

16194:2012, di seguito elencate:

Bagno mobile u/d a funzionamento chimico già assemblato ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Realizzato in polietilene ad alta densità; superfici interne lisce per una massima igienicità e pulizia; superfici esterne

idonee per l'affissione di adesivi o segnaU.

Dotato di: porta in doppio strato di polietilene e chiusura automatica a molla; WC chimico; tavoletta per WC;

orinatoio opzionale; erogatore di carta igienica; erogatore di disinfettante per le mani; gancio appendiabiti; sistema di

aerazione della cabina mediante fìnestrini stmtturati in modo da non permettere di intravedere l'intemo; sistema di

ventilazione del serbatoio, per consentire l'espulsione di eventuali cattivi odori, mediante tubo di collegamento del

serbatoio con l'esterno del tetto; serbatoio a caduta, avente una capacità di 250 It. (300 usi circa), dotato di un

dispositivo, costituito dal fondale a forma di piramide capovolta in corrispondenza dell'apertura, che impedisce alle

sostanze fecali solide di superare il livello della soluzione (acqua-chimico) evitando, quindi, l'esalazione di odori

molesti; base caratterizzata da due slitto laterali che consentono un facile spostamento e collocazione; tetto tì'aslucido,

che filtra la luce dall'estemo. Sull'estemo della cabina sono applicati alcuni segnalatori per evidenziare il sesso degli

utilizzatori; serratura di bloccaggio all'mtemo della cabma con possibilità di apertura dall'estemo in caso di necessità

e con segnalazione esterna di libero/occupato; pedana in materiale antiscivolo.

Dimensioni di ingombro esterne: cm (l x p x h) 110 x 120 x 230;

Dimensioni interne: cm (l x p x h) 106 x 107 x 208;

Capacità serbatoio: 250 It. (300 usi circa);

Peso: Kg. 85 c.a.

n WC mobile in oggetto è stato riscontrato affidabile in ordine alla sicurezza degli utenti e dei

manutentori, nonché igienicamente idoneo. Pertanto si presta molto bene ad essere impiegato quale

servizio igienico pubblico in tutte le occasionj.^^gjiije strutture igieniche fisse sono assenti o
in.uffic.jr" '""'" ~ "'"' " "~,^^^

Catania, 15 D(C 2017 ^^a^7^'
^

Dipartimento di Scie^^^oìne^^^biotecnotogich.e
Direzione e U^cFS^^^Mtrativi

Torre Biologica - Via Sanì^So'ftS'97, 95123 Catania

Tei. 095/4781351; 095/4781352;
P. IVA 02772010878
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Idoneità degli autoveicoli

Utilizzati per la sanifìcazione dei bagni mobili ecologici e per il trasporto dei reflui da parte della

società "Commerciale Sicula s.r.l." con sede a Leonforte (EN) in C/da Sant'EIena-Bafurdo

SI CERTIFICA

Che il giorno 14/12/2017 personale di questo Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche

Sezione Microbiologia si è recato presso l'azienda della Commerciale Sicula s.r.l. e sono stati visionati gli

autoveicoli (qui di seguito elencati) utilizzati per il trasporto, la pulizia e l'espurgo dei wc mobili.

Elenco degli autoveicoli:

l) IVECO Daily, targa BZ850RJ,

2) IVECO Daily, targa BZ852RJ,

3) IVECO Daily, targa CF109XK

4) TVECO Daily, targa CF 11 OXK

5) WECO Daily, targa DG986DN

6) IVECO Daily, targa DG987DN

7) FVECO Daily, targa DG905DP,

8) IVECO Daily, targa DG906DP,

telaio ZCFC5090005387387

telaio ZCFC50A0005384941

telaio ZCFC50A0005443957

telaio ZCFC65A0005443955

telaio ZCFC50D0005736505

telaio ZCFC50D0005736506

telaio ZCFC65D1005830309

telaio ZCFC65D1005830310

Dall'attenta ricognizione effettuata, risulta che tali autoveicoli sono idoneamente. attrezzati di cisterna

mobile, con serbatoio fanghi e serbatoio acqua chiara, dotata di impianto per il lavaggio delle toilettes con

acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 atm), addizionata, opzionalmente, con disinfettante-detergente.

E' stata appurata alb-esì l'idoneità alla raccolta e trasporto dei reflui secondo la normativa vigente (Art. 12

DM AMBENTE 406/1998).
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Oggetto: certificazione automezzi, bagni mobili ecologici e water a secco - contratto sottoscritto

con l'Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche in
data 3 O dicembre 2016.

Trasmetto in allegato, ai sensi dell'art. l del contratto in oggetto, le certificazioni prodotte dal

responsabile, Prof. Aldo Stivala.

Distinti saluti.
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